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1. Risvegliato

Una fitta dolorosa come una scarica elettrica... ho la mente confusa, sento delle voci che mi rimbombano nella testa, apro un po' gli occhi, sembra un ospedale. C'è qualcuno... mi sta chiedendo qualcosa ma non capisco...

"Adesso è cosciente. Ore 23.45, 12 settembre 2091, inizio registrazione," dice qualcuno.

"Si ricorda quale è il suo nome?" mi chiede qualcun altro.

"Stefano... Sentoni," riesco a bisbigliare, forse mi hanno messo un microfono.

"Esatto. Che lavoro svolge?"

"Operaio. Cough! Produciamo farmaci... "

"Molto bene. Mi ascolti con attenzione. Rappresento la multinazionale MTKR. Lei si trova nell'ospedale di Isernia. Ha subito un incidente mentre lavorava in fabbrica, è stato irrorato da una concentrazione tossica di ormoni. Era fuori dall'orario di lavoro, per cui la sua assicurazione infortunistica sul lavoro non copre questo incidente. Il suo corpo ha ricevuto molti danni, che per essere curati richiedono cure molto costose. Le sono state fatte delle cure a basso costo in questo ospedale, ma non saranno sufficienti per salvarle la vita. E lei non ha né i soldi sufficienti né un'assicurazione medica aggiuntiva, né parenti che possano pagare queste cure. Tutto quello che ho detto può essere confermato da un notaio qui presente. Se ha capito dica sì e non cerchi di muoversi."

"Sì" Avvoltoio...

"Trenta minuti fa lei è stato dichiarato legalmente morto. Noi della MTKR abbiamo ritenuto di effettuarle un trattamento stimolante per il cervello, a fondo perduto, del costo di 15 K€, per farle una proposta, che lei è libero di rifiutare. Se rifiuta le lasceremo concludere la sua vita in questo ospedale. Se accetta le pagheremo una cura rigenerante, che con un'alta probabilità la porterà alla guarigione completa. Per tutta la convalescenza e il periodo che segue le verrà fornito vitto, alloggio, svaghi informatici, potrà allontanarsi ad una certa distanza e avrà varie ore al giorno di tempo libero. In cambio deve accettare di sottoporsi a test di nostri nuovi impianti e modifiche del corpo."

"Volete farmi diventare... cavia?"

"In qualunque momento lei potrà recedere dal contratto e decidere di interrompere la sua vita. La stessa cosa accadrà se si rifiuterà di adempiere al contratto o di far perdere le sue tracce. Renderemo il suo corpo dipendente da un farmaco, che solo noi potremo fornirle quotidianamente."

"Contratto del cazzo..."

"Il trattamento potrà mantenere il cervello cosciente solo per altri tre minuti circa, poi inizierà a danneggiarlo," dice un altro.

"Abbiamo scelto il suo caso dopo aver analizzato le sue comunicazioni, le sue chattate, la sua posta elettronica, e sappiamo che lei non è soddisfatto del suo corpo. Due volte ha addirittura affermato che le sarebbe piaciuto avere una coda. Ad amici ha dichiarato più volte che amerebbe sapere cosa si prova ad avere un corpo o sensi diversi. Sappiamo inoltre che lei non parenti stretti. Noi le offriamo la possibilità di vivere e di soddisfare alcuni di questi desideri. Lei non è l'unico a desiderare le modifiche di cui parla, ma non possiamo sperimentare tali impianti e modifiche sugli animali, possiamo farlo solo su persone consenzienti e sotto contratto. Abbiamo fatto simulazioni su colture cellulari e al computer, ma adesso servono prove su organismi complessi, come lei. Se altre persone vorranno ad esempio una coda, noi non possiamo dargliela senza fare dei test, riesce a capirmi? Comunque per noi questi sono solo affari, non abbiamo interesse a sfruttarla oltre un certo limite, e possiamo ancora trovare un accordo un po' diverso. Se lei accetta solo le cure mediche, e di pagarsi vitto e alloggio per proprio conto, di rifiutare gli intrattenimenti, e di accettare un massimo di dieci impianti o modifiche scelte da lei tra le circa 900 che stiamo sviluppando, dopo un periodo di massimo sette anni il contratto potrà dichiararsi concluso, e lei potrà tornare ad una vita del tutto libera. Accetta?"

Solo affari... che altro posso fare... "Accetto..."

2. Convalescenza

Mi hanno fatto vari trapiantati e autotrapianti. Poi ho fatto una normale convalescenza in ospedale, e cinque giorni dopo gli interventi ero già del tutto lucido. Mi hanno impiantato un cuore di maiale generizzato, due polmoni di pony generizzato, un timo artificiale, un fegato cresciuto in coltura, e altro. Ero effettivamente conciato molto peggio di quanto immaginassi, ma sono convinto che alcuni di questi trapianti non siano stati necessari, ma siano già dei loro test, come il timostato bionico. Comunque le operazioni sono andate bene, e dopo solo 18 giorni stavo abbastanza bene da poter tornare a casa, anche se per i primi giorni la mia camera da letto ha assomigliato abbastanza di quella dell'ospedale. Dopo poco più di una settimana sono perfino tornato al mio lavoro, la MTKR si è occupata che nel frattempo non venissi licenziato, e mi ha fatto assegnare ad un lavoro sedentario di controllo degli impianti di produzione. La ditta per cui lavoro mi ha pagato un piccolo indennizzo, dato che anche se non ero ufficialmente al lavoro, stavo comunque svolgendo degli straordinari per aumentare la produttività. I colleghi e i pochi amici RL che conosco sono stati molto felici di rivedermi, alcuni colleghi pensavano che fossi morto, ma nessuno di loro era venuto a trovarmi all'ospedale.

Ho vari problemi fisici e sono ancora sotto cure, ho problemi a viaggiare perfino coi mezzi pubblici, ma mi sento ogni giorno meglio, e mi sto adattando alla mia diversa situazione, e ogni giorno riesco a tornare un po' più vicino alla mia vita precedente, anche se so che non potrò mai tornare uguale, nella vita si cambia continuamente. 

Ho fatto dei calcoli, e ho visto che coi pochi soldi che avevo da parte, con l'indennizzo che mi ha dato la ditta, più i soldi che riuscirò a mettermi da parte, in cinque anni potrei essere in grado di contro-pagare almeno uno dei dieci impianti, ammesso che loro me ne diano la possibilità, cosa in cui credo poco. Se accetteranno, mi faranno soltanto nove test, invece che dieci. Vedremo.

3. Lactostil

Dopo altri dieci giorni di recupero, allegato al farmaco quotidiano che mi permette di vivere per un altro giorno c'è un messaggio della MTKR, mi annunciano che è arrivato il momento che scelga della prima modifica o impianto. Per i loro test mi chiamerò Xeno17.

Mi hanno fornito anche un disco, che per motivi di sicurezza industriale si autodistruggerà presto. Lo consulto, è una specie di catalogo con centinaia di prodotti sperimentali della MTKR. La gran parte sono impianti medicali di vario tipo o farmaci, o anche impianti sportivi, militari, o di altro tipo, alcuni anche estremamente sofisticati, e nello sfogliarlo provo un forte senso di angoscia e nausea, perché molti sono più estremi di quanto immaginassi. Alcuni sono perfino ridicoli, come arti bionici: non vorranno mica che me li faccia amputare per provare se funzionano?

Per cominciare scelgo l'impianto che tra tutti mi pare meno invasivo e pericoloso: l'applicazione a lungo termine di lactostil. Sono cerotti transdermici da applicarsi un centimetro sopra i capezzoli, che rilasciano prolattina e ossitocina nel sangue, due ormoni che stimolano la produzione di latte. All'interno hanno anche una sottile batteria polimerica, collegata a due elettrodi che stimolano con lievi impulsi elettrici il nervo di suzione, posseduto anche dagli uomini.

Alcune madri usano tiralatte per stimolare la produzione del latte, e loro potrebbero essere il primo target commerciale del lactostil. Questo lo capisco, per loro potrebbe essere un prodotto utile, ma c'è scritto chiaramente che questo presidio è rivolto anche a uomini, anche se non capisco bene di che possano farsene.

Comunico alla MTKR il codice del prodotto con una normale email crittografata, e il giorno successivo insieme al mio farmaco-giunzaglio mi viene recapitato anche un pacchetto di lactostil.

All'aspetto sembrano normali cerottoni, ciascuno ha due aghetti sottilissimi, gli elettrodi, che dovrebbero entrare nella pelle presso il capezzolo. Mi sbottono la camicia e mi applico un cerotto ad ogni capezzolo, ma con un gesto rapido piego gli elettrodi in modo che non mi buchino.

Dopo circa venti minuti ricevo una comunicazione in fonia al computer, mi ricorda che non devo piegare gli aghetti, altrimenti il test non può essere considerato valido. Come diavolo hanno fatto a saperlo? Mi spiano? Giro per la stanza e la casa alla ricerca di qualche piccolo sensore spia, ma non trovo nulla. Dopo poco scarto e mi applico correttamente altri due cerotti.

Continuo la mia vita e il mio lavoro, passano alcuni giorni, e ogni mattina rimuovo i lactostil del giorno prima e ne applico due nuovi. Una mattina il mio farmaco-salvavita e i lactostil non arrivano alla solita ora, perché chi me lo doveva portare ha avuto un incidente. Dopo meno di venti minuti passa a lasciarmeli un tizio su un'auto a cuscino magnetico, a quanto pare alla MTKR stanno abbastanza attenti che non gli muoia così presto.

Il petto inizia a cambiarmi e crescere un po', ma non ho nessun effetto negativo, solo un lieve addolcimento del carattere che mi avevano avvertito sarebbe potuto essere un effetto di quei due ormoni. Non sto avendo nessun calo della libido maschile. Intorno all'areola ho un'irritazione, gli aghetti sono sterili, ma bucare la pelle nello stesso punto mi sta provocando un inizio di infezione. Per cui ogni giorno premo affinché trovino una soluzione diversa, sia per ridurre i miei fastidi, sia perché ritengo che molti possibili acquirenti potrebbero essere infastiditi dall'idea degli aghetti, e potrebbero non comprare il prodotto per tale motivo.

Ho suggerito due elettrodi piatti, e dopo un solo altro giorno mi viene recapitato un modello modificato di lactostil, senza aghetti e con elettrodi piatti da mettere a contatto con la pelle tramite un opportuno gel elettrolitico, con le seguenti istruzioni:
1) assicurarsi che l'area di contatto sia pulita e asciutta (eventualmente lavare la pelle con sapone neutro e lasciarla asciugare bene prima di applicare il cerotto);
2) scartare il cerotto e togliere la pellicola protettiva;
3) ...
Il cerotto adesso ha anche una batteria ancora più sottile e flessibile, ed è la rimozione stessa della pellicola protettiva a attivare il piccolo circuito che produce gli impulsi elettrici.

Dieci giorni dall'inizio del trattamento con lactostil premo un seno e vedo uscire le prime gocce di latte. Non ho sviluppato due seni da donna come temevo, ho solo il petto un po' ampio, ma sembro solo un po' grassoccio e se indosso la camicia non si vede. Mi forniscono una piccola pompa con la quale aspirare periodicamente il latte, e minuscole provette con le quale fornirgli un piccolo campione da analizzare. E anche un piccolo sensore da tenere sempre dietro l'orecchio, che trasmette costantemente i miei dati fisiologici via radio digitale alla MTKR.

Smetto di consumare latte alla prima colazione, perché l'idea mi da' fastidio, e inizio a prendere solo del thé. All'inizio non riesco neppure a riempire un terzo della provetta, ma a quindi giorni dall'inizio del trattamento ne produco abbastanza, e il latte in eccesso aspirato dalla pompa lo butto nello scarico. I primi giorni mi dicevano che producevo latte contenente un po' troppi antibiotici e altre sostanze inquinanti accumulate nel mio corpo, ma poi mi hanno detto che produco latte perfettamente commestibile e normale. Così l'ho perfino assaggiato, è un po' diverso da quello di vacca, ma come mi avevano detto sembra latte normalissimo.

Dopo altri due giorni riprendo a fare colazione col latte, non mi interessa più, non voglio cambiare le mie abitudini per colpa della MTKR. Alcuni colleghi hanno rivelato un certo cambiamento del mio umore, dicono che sono più simpatico, più amichevole, e in effetti sul lavoro mi arrabbio meno coi computer. Sono diventato come una mamma che allatta... e loro sono contenti di questi cambiamenti. Non ho più il coraggio di mostrarmi a torso nudo con una mia amica, una delle mie poche RL, e insieme alla quale di tanto in tanto facevamo l'amore. Una sera dopo aver visto un film ho sentito il forte bisogno di fare sesso, così ho cercato un po' di rilievo da solo, e mi sono accorto che ho il petto molto sensibile. Non ho provato nessuna vergogna a stimolarmi, probabilmente alla MTKR avevano ragione, sono una persona piuttosto curiosa e che si adatta in fretta.

Passano i giorni, e il petto mi cresce, comunque indosso abiti ampi e solo un collega ha notato che mi sono cresciuti delle specie di seni. Ho un capezzolo infiammato, e devo tenere dei cappucci sui capezzoli, sotto lo schiacciaseno, altrimenti il latte perso mi bagna la camicia e non sarebbe bello.

Per la prima volta vengo portato in un centro della MTKR, e vengo studiato per un intero pomeriggio. Dicono che su di me lactostil ha avuto pieno successo, e non ci sono effetti collaterali significativi. 

Vengo ammesso nei laboratori riservati e chiedo ad una ricercatrice a cosa serviranno questi cerotti. Lei mi risponde che inizialmente verrà venduto nelle farmacie alle madri che vogliono produrre più latte. Ma in seguito alcuni uomini potrebbero volerlo provare, forse per caso, e potrebbe nascere un uso un po' nascosto dello stesso prodotto da parte dei mariti. Alla lunga tale uso potrebbe diventare meno segreto. Lactostil potrà essere rivolto anche alla piccola percentuale dei padri che farebbero di tutto per loro figlio, incluso dargli loro sessi il latte. Magari nei casi in cui la madre ha perso i seni, ad esempio per colpa di un cancro, e non vuole usare il latte artificiale o usare latte altrui. A me sembrano un po' matti, dicono che esiste la piccola speranza che col tempo diventi perfino una moda che i buoni padri borghesi aiutino la moglie nelle incombenze dell'allattamento.

Il giorno successivo vengo portato nuovamente nel laboratorio, e mi dicono che ho quasi finito. Devono registrare un'ultima volta come reagisco all'allattamento, così mi danno un cucciolo di pastore tedesco, che faccio tettare. Stranamente la cosa non mi risulta particolarmente disgustosa, e loro registrano tutti i miei parametri vitali. Il cucciolo indossa un pannolino per cani, e si comporta benissimo.

Faccio un'altra breve discussione con la ricercatrice, sostiene che probabilmente entro pochi mesi il lactostil riceverà l'approvazione dal ministero della salute europea. Mi mostra anche il design per una confezione regalo di lactostil da vendersi in pornoshop... "Tetta il tuo amante, sensazioni irripetibili per entrambi." E mi ricorda che non devo parlarne a nessuno di tutto quello che vedo qui, dato che questi prodotti non sono ancora brevettati. Il futuro sarà un mondo strano...

Faccio tettare per pochi minuti un bambino neonato, non ho quasi più latte, poi mi dicono che la prima parte del mio test di lactostil è terminato, ed è riuscito bene. Da domani potrò smettere di prendere il cerotto, e continueranno a tenermi sotto controllo anche nella fase di normalizzazione. Mi dicono che i primi due-quattro giorni potrei avere delle lievi sensazioni strane, come sensazioni di calore improvvisi, saranno dovute al sistema ormonale che si riequilibra lentamente.

Quattro giorni dopo i seni iniziano già a diminuire di dimensioni, ma mi dicono ma se li stimolerò manualmente, ad esempio per fini sessuali, rimarranno sempre sensibili e continueranno a produrre latte ancora per qualche tempo.

A distanza di otto giorni da quando ho smesso il lactostil, i miei consumi calorici sono tornati del tutto normali, e non provo più imbarazzo nel camminare in mezzo alle persone, anche se ho ancora dei seni abbastanza visibili. Sono rimasto colpito. Doversi far crescere i seni è stata quasi un'aberrazione, ma allattare quel neonato umano è stato qualcosa di bello, quasi toccante. In effetti mi sono reso conto che è stato più facile di quanto immaginassi. Gli altri otto o nove esperimenti che mi rimangono mi spaventano, ma forse saranno utili per altre persone, e sono sicuro che valga la pena di farli in cambio di tutto il resto della mia vita.



[Fine capitolo. La storia è ancora incompleta.]
________________________


Note: il risveglio è ispirato al primo capitolo del romanzo SF "Distress" di Greg Egan (Urania n. 1437).
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